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AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

A CARATTERE STRAORDINARIO “ARTI E MESTIERI IN FIERA” CHE SI TERRA’ IN VIALE 

TRIESTE DA PARTE DI: 

• Aziende del settore NON alimentare da selezionare tra artigiani con prodotti di 

eccellenza ed hobbistica con partita IVA; 

• Aziende del settore alimentare che costituiscano l’espressione dell’eccellenza dei 

prodotti nazionali) 

 

1. PREMESSA 

Il Comune di Sinalunga realizza, nell’ambito della Fiera alla Pieve, la manifestazione a carattere 

straordinario ARTI E MESTIERI IN FIERA al fine di dare identità e rilevanza agli spazi lasciati 

liberi in Via Trieste così come previsto dal Piano comunale per l’esercizio del Commercio su aree 

pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 7/08/2020, promuovendo, 

le eccellenze artigianali ed enogastronomiche,  

 
La manifestazione si svolgerà dalle ore 17 di sabato 2 ottobre fino alle ore 24.00 di domenica 10 

ottobre 2021. 

 

2. TIPOLOGIA DEL MERCATO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

La manifestazione si svolgerà in Via Trieste saranno presenti n. 24 posteggi (mt. 3x3 – vedi 

planimetria) con la seguente tipologia merceologica: 

A - 50% circa dei posteggi totali, riservati ad aziende del settore NON alimentare da selezionare tra 

artigiani con prodotti di eccellenza ed hobbistica con partita IVA; 

B - 50% circa dei posteggi totali, riservati a aziende del settore alimentare che costituiscano 

l’espressione dell’eccellenza dei prodotti nazionali. 

 

1. la distanza tra un banco e l’altro, non dovrà essere inferiore a mt. 3 (tre); i banchi dovranno essere 

disposti secondo le indicazioni date dal Comune di Sinalunga e, in ogni caso, non dovranno essere 

di intralcio a mezzi di soccorso e/o di emergenza.6. 

2. È concessa un’ora per il montaggio dei banchi e un’ora per lo smontaggio degli stessi. 

3. Al termine della fiera promozionale le aree dovranno essere pulite a cura dell’operatore e dovranno 

essere lasciate libere da strutture, da mezzi, da scatole e da nettezza, la quale ultima dovrà essere 

rimossa direttamente dall’operatore e conferita nelle piazzole e aree a ciò deputate. 

4. È fatto assoluto divieto di ancorare e/o fissare al suolo o alle aiuole qualsiasi oggetto che, anche 

solo potenzialmente, crei danno agli stessi, ancorché minimo. Sia prima che durante e dopo la 

fiera, le aiuole dovranno rimanere sgombre da ogni oggetto e pulite. 

5. Il gestore dovrà comunicare, per ciascun partecipante, il nominativo (nome e cognome o ragione 

sociale), il numero del posto per il banco assegnato, la categoria di appartenenza e la tipologia di 

prodotti del territorio promossi. 

6. per la vendita dei generi alimentari, devono essere utilizzati esclusivamente generatori silenziosi 

a norma CE.  
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7. Il Comune si fa carico della concessione dell’area nonché degli adempimenti relativi alla pulizia 

dell’area e raccolta dei rifiuti solidi urbani, della regolamentazione della viabilità, del rilascio dei 

permessi di carico e scarico per accedere all’area.  

 

3. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE 

Ai sensi dell’art. 35 e dell’art.167 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo, stimato per la 

concessione, è di € 8.200,00= al netto dell’IVA di cui: 

€ 3.000,00= importo a carico dell’Amministrazione Comunale; 

€ 5.200,00= a carico dei concessionari in base ai posteggi disponibili e a quanto richiesto dal soggetto 

gestore dell’iniziativa. 

 

4. TERMINI DI INVIO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere indirizzato a: 

COMUNE DI SINALUNGA  

AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Piazza Garibaldi, n. 44 

53048 Sinalunga (Siena) 

e spedita all’indirizzo PEC comune.sinalunga@postacert.toscana.it e dovrà pervenire all’Ufficio 

protocollo del Comune di Sinalunga, entro il giorno Lunedì 30 agosto 2021 – ore 12.00 anche 

mediante posta raccomanda a/r o comunque mediante consegna a mano. In ogni caso farà fede il 

timbro dell’Ufficio protocollo. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito. 

Saranno escluse dalla partecipazione al concorso le domande pervenute oltre i termini indicati, prive 

dei requisiti sopra citati e compilate in modo incompleto o illeggibile o prive della sottoscrizione o 

mancanti degli allegati richiesti. 

 

5. PUNTEGGI  

Fatto salvo quanto ai precedenti articoli gli operatori ammessi a partecipare alla gestione della 

manifestazione a carattere straordinario ARTI E MESTIERI IN FIERA dovranno essere in possesso 

dei requisiti professionali e morali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 

L’assegnazione è subordinata alla regolarità contributiva. 

Nella valutazione finale delle proposte si terrà essenzialmente conto dei seguenti elementi proposti: 

1. numero di fiere o eventi similari organizzati negli ultimi 5 anni in provincia di Siena 

2. numero di fiere o eventi similari organizzati negli ultimi 5 anni all’interno della Regione 

Toscana, 

3. numero di mercati e rievocazioni storiche organizzati negli ultimi 5 anni; 

 

Ogni offerta sarà valutata attribuendo a ciascuno degli elementi sotto indicati un punteggio. Il 

punteggio massimo assegnabile è pari a 100 ripartito in base ai seguenti criteri: 

mailto:comune.sinalunga@postacert.toscana.it
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1. numero di fiere o eventi similari organizzati negli ultimi 5 anni in provincia di Siena…. punti 50 

2. numero di fiere o eventi similari organizzati negli ultimi 5 anni all’interno della Regione 

Toscana……………………………………………………………………………………    punti 25 

3. numero di mercati e rievocazioni storiche organizzati negli ultimi 5 anni…………….    punti 25 

 

 

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE GRADUATORIA E 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Il Comune di Sinalunga ha istituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 31/05/2021 

un Comitato Tecnico al cui insindacabile giudizio si rimette per la selezione dei partecipanti. Nei 10 

giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande si provvederà 

all’istruttoria e all’attribuzione dei punteggi, al termine dei quali verrà formata la relativa graduatoria 

provvisoria di merito contro la quale potrà essere presentata opposizione entro il quinto giorno 

successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio. Al termine del 5° giorno dopo avere deciso 

eventuali ricorsi il funzionario delegato procederà con proprio provvedimento all’approvazione 

definitiva della graduatoria che verrà affissa all’albo pretorio e successivamente verrà stipulato il 

contratto di assegnazione per l’organizzazione e gestione della manifestazione a carattere 

straordinario ARTI E MESTIERI IN FIERA – Via Trieste – anno 2021. 

 

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Sono di riferimento le normative vigenti relative ad ogni tipologia merceologica e di settore per tutto 

ciò che non è espressamente regolamentato dal presente disciplinare. 

 

8. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DETTATE IN MATERIA DI PREVENZIONE 

DEL CONTAGIO DA COVID-19 

Qualora venisse prorogato lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 anche ai giorni di 

effettuazione del Mercato, gli operatori presenti dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni 

che verranno impartite dai competenti organi statali e regionali. 

 

9. Tutela della privacy 

I dati personale forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 

sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli 

adempimenti amministrativi conseguenti. 

Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 
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I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché oggetto 

di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente. 

A tale proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Sinalunga nella persona del 

Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il responsabile dell’area funzionale Attività 

produttive nella personal della Dott. Cristina Cassioli. 

 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare: 

0577/635244 (Dott. Parri Damiana) – damiana.parri@comune.sinalunga.si.it 
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